
Info, iscrizioni e regolamento:
331 70 02 800 | www.misanogprun.it

COMPETITIVA 
Lunghezza: 10 km
Partenza ore 10:00
Limite 800 iscritti

GARA NAZIONALE FIDAL • 10K CERTIFICATA
NON COMPETITIVA
Lunghezza: 4,2/8,4 km 
Partenza ore 09:00
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CARI PARTECIPANTICARI PARTECIPANTI
Vi porgo il benvenuto a nome mio e di tutta la città di Misano Adriatico. Gli Open 
Games nello scenario suggestivo del Misano World Ciurcuit “Marco Simoncelli”, 
rappresentano una giornata di festa e di divertimento, a cui partecipano migliaia 
di atleti, proveniente da tutto il paese ma anche con ospiti internazionali. In questo 
luogo, ogni anno si svolgono le più importanti competizioni motoristiche mondiali 
richiamando appassionati delle due e quattro ruote, ma il circuito negli ultimi anni si 
è aperto anche ad altre attività sportive come il ciclismo e appunto la corsa, facendo 
vivere anche a queste discipline, la suggestione di gareggiare all’interno della pista. 
Questo impianto si è sviluppato ed è cresciuto assieme alla città di Misano, e ciò 
che vedete oggi è il frutto della collaborazione e della condivisione di obiettivi tra 
l’amministrazione e la proprietà. Un luogo sempre più accogliente, con tante attività 
al suo interno, con spazi rinnovati e moderni a servizio dei visitatori. Questi giochi, che 
vedono migliaia di atleti impegnarsi in varie discipline, danno il senso di attività legate 
al tempo libero e al benessere personale, coniugando sport e sostenibilità ambientale. 
Sono giochi a produzione zero di C02, in un mondo in cui è ormai necessario orientarsi 
decisamente verso la cura e la tutela dell’ambiente in cui viviamo. La decima edizione 
del Gran Premio della Città di Misano, organizzata da ASD Team Misano, è un’ottima 
occasione per testimoniare questo messaggio. La competizione che si corre sulla 
distanza dei 10 km, rappresenta una delle corse podistiche, certificate Fidal, più veloci 
della categoria. 

A questa si aggiunge la gara ciclistica 
nazionale under 23 e l’opportunità per 
tutti di cimentarsi nella corsa amatoriale 
e nelle diverse discipline sportive 
all’interno del circuito, visto che l’obiettivo 
è quello di aprire la  struttura a tutti 
coloro che hanno voglia di partecipare 
all’evento. Oggi si uniscono sport, 
senza l’ausilio di motori, luoghi ospitali 
e significativi e la tanta passione di chi 
corre, di chi organizza, dei tanti spettatori, 
sempre più coinvolti nello spirito della 
giornata di festa. In qualità di Sindaco, 
esprimo un sentito ringraziamento a tutti 
i partecipanti, augurandovi di vivere una 
giornata emozionante, appassionante e 
ricca di tante soddisfazioni. 
Buon divertimento a tutti!

Fabrizio Piccioni
Sindaco di Misano Adriatico
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UN CALOROSO BENVENUTOUN CALOROSO BENVENUTO
Agli atleti partecipanti a questa 11° edizione del Gran Premio Città di Misano, agli 
accompagnatori ed agli appassionati che anche questo anno hanno scelto di correre 
il velocissimo 10.000 all’interno dell’autodromo internazionale MWC intitolato al 
compianto Campione di casa Marco Simoncelli. 
La ormai consolidata disponibilità e collaborazione dell’Amministrazione comunale, 
della Dirigenza del MWC, della cittadinanza, delle associazioni di volontariato, delle 
aziende commerciali che hanno da sempre creduto in questo evento, delle Istituzioni 
sportive ci consentono di mostrare, in un periodo non canonico per il turismo, la 
miglior cartolina di Misano all’interno di un contesto unico normalmente dedicato ai 
motori. Tocca a voi atleti, che ancora una volta avete risposto in gran numero, rendere 
ancora più speciale questa bella giornata di sport, gareggiando sul veloce percorso 
alla ricerca della miglior prestazione personale e del record della pista. 
Anche questo anno gli atleti potranno usufruire degli innumerevoli servizi che 
la location offre, parcheggi, spogliatoi, servizi igienici, docce e dei servizi che 
l’organizzazione garantirà, quali il deposito borse, la partenza a griglie di tempo e la 
tradizionale accoglienza romagnola del ristoro finale.  
Che lo spettacolo abbia inizio! 

Ivan Semprini 
Presidente A.S.D. Team Misano
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PARCHEGGI
Ampia area all’interno 
dell’autodromo. 
 
ASSISTENZA MEDICA
Poliambulatorio Medical Center 
Misano World Circuit. 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
VisitMisano 0541 615520
 
TEMPO MASSIMO 
1 ora e 15 minuti

VIABILITÀ SUL PERCORSO
Garantita dal personale del 
Comitato d’Organizzazione.

RISTORI
N°2 lungo il percorso e all’arrivo per 
tutti.

DEPOSITO BORSE  
Sarà in funzione dalle 08:00 alle 
12:00. 

DOCCE E WC  
All’interno dei paddock. 

SERVIZIO BAR
Sarà in funzione dalle 07:00 alle 
18:00.
 
CONTROLLI
Lungo il percorso.

RISTORANTE:
Sarà in funzione il Ristorante Santamonica all’interno dell’Autodromo dalle 
11,30 alle 14,30 con menù convenzionato 
Per gruppi o richieste particolari chiamare Jonathan 334 3689169 

RITROVO:  
Misano World Circuit Marco Simoncelli:  
via Daijiro Kato 10 Misano Adriatico, Ore 08:00

REGOLAMENTO, PROGRAMMA E ORGANIZZAZIONE: A.S.D. TEAM MISANO
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ISCRIZIONE:  
€ 3,00 esclusivamente il giorno stesso della corsa (non è prevista l’iscrizione 
anticipata). 
È possibile iscriversi fino a 10 minuti prima della partenza.

PREMIO DI PARTECIPAZIONE:  
Confezione piada “Riccione Piadina” da ritirare presso l’apposito box.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE CORSA NON COMPETITIVA:
L’iscrizione alla corsa compilando il tagliandino implica la tacita dichiarazione di 
autocertificazione di idoneità fisica alla pratica dell’attività sportiva “non agonistica” 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e pertanto esonera 
gli organizzatori dal richiedere tale certificato medico. Il partecipante, solleva la 
società ASD TEAM MISANO da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a 
prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che penale, 
per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione alla 
corsa. Dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi 
sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo 
senza remunerazione.

ORARIO PARTENZA E PERCORSO: 
Ore 09:00, camminata ludico motoria e Nordic Walking di Km 4,2/8,4 (uno o due 
giri di pista). 

CORSA NON COMPETITIVACORSA NON COMPETITIVA
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ISCRIZIONE:  
Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero 
massimo di 800 iscritti. Le iscrizioni possono essere effettuate 
esclusivamente online all’indirizzo:

COSTO:
• entro le 24,00 di domenica 19 febbraio 2023, al costo di 15,00 euro; 
• entro le 24,00 di mercoledì̀ 22 febbraio 2023, al costo di 20,00 euro.

MODALITÀ̀ DI PAGAMENTO POSSIBILI SONO:
- Carta di Credito, PayPal, Satispay, Bonifico Diretto contestualmente all’iscrizione 
(sono previste commissioni)  
- Bonifico Bancario (senza commissioni se non quelle previste dall’istituto di credito 
dell’iscritto), da effettuarsi tassativamente entro due giorni seguendo le istruzioni 
ricevute via e-mail in fase di iscrizione, senza il quale l’iscrizione non sarà̀ ritenuta 
valida. 

Le società̀ sportive possono effettuare le iscrizioni utilizzando il gestionale 
ENDU4team  
(info e registrazione società̀ all’indirizzo https://www.endu.net/it/endu4team#).  
Non sarà possibile iscriversi dopo il 22 febbraio 2023 né il giorno della gara.

ORARIO PARTENZA E PERCORSO: 
Ore 10:00, inserita in Calendario Nazionale FIDAL di Km 10 certificati.  

HTTPS://JOIN.ENDU.NET/ENTRY?EDITION=75998HTTPS://JOIN.ENDU.NET/ENTRY?EDITION=75998

CORSA COMPETITIVACORSA COMPETITIVA

Montega srl - via Larga z.i. Santa Monica 
Misano Adriatico (RN) tel. 0541.616708
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Saranno realizzate le seguenti griglie: 

 < 35 MINUTI < 40 MINUTI < 45 MINUTI  >= 45 MINUTI 

La Società organizzatrice si riserva il diritto di verificare il tempo dichiarato 
dall’atleta ed effettuare le opportune variazioni sul pettorale assegnato, qualora 
vengano riscontrate delle difformità. Ad ogni griglia verrà assegnato un colore 
corrispondente al pettorale. L’atleta è obbligato a rispettare la griglia assegnata, 
pena squalifica.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE: 
Gestione computerizzata della gara competitiva mediante utilizzo di microchip 
monouso Mysdam. Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà̀ il 
non inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo impiegato. Le 
classifiche sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.

RITIRO PETTORALI: 
I pettorali potranno essere ritirati nella giornata di sabato 25 febbraio 2023, a partire 
dalle ore 14,00 fino alle ore 18,00, oppure domenica 26 febbraio 2023, a partire dalle 
ore 8,00 fino a 30 minuti prima della partenza.

RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Le quote di iscrizione non sono rimborsabili in nessun caso. 
In caso di rinvio o annullamento della gara per cause indipendenti dalla volontà 
dell’organizzazione, l’iscrizione sarà ritenuta valida per l’edizione successiva.

TRASFERIMENTO ISCRIZIONI:
Sarà possibile effettuare il trasferimento dell’iscrizione senza costi aggiuntivi 
entro le 24,00 di domenica 19 febbraio 2023, al prezzo di € 5,00 entro le 24,00 di 
mercoledì 22 febbraio 2023. 

PARTENZA CON GRIGLIE A TEMPO: 
Ogni atleta dovrà̀ indicare al momento dell’iscrizione la propria miglior prestazione 
cronometrica effettuata sui 10.000 metri “gare ufficiali certificate FIDAL” negli ultimi 
due anni (tempo e gara).
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  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GARA COMPETITIVA

ATLETI TESSERATI IN ITALIA:
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni non 
stadia” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente 
alle persone da 16 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
• Atleti tesserati per il 2023 per società affiliate alla FIDAL 
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 
competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi. 

La partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico 
di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà 
essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 
organizzatrice di ciascuna manifestazione.  
Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, 
ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana:  
a) visita medica 
b) esame completo delle urine 
c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo
d) spirografia.

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di 
Runcard-EPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della 
“RUNCARD” alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 
per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori 
in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna 
manifestazione. 
Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, 
ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana:  
a) visita medica 
b) esame completo delle urine 
c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo 
d) spirografia
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ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA:
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente 
alle persone da 16 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti 
requisiti:
• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera 
riconosciute dalla World Athletics.  All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa 
presentare:
-l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. 
L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro 
del pettorale.

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso 
a competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione 
è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD” alla 
presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per 
l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in 
originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna 
manifestazione.  
Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio 
paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa 
italiana:  
a) visita medica 
b) esame completo delle urine 
c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo 
d) spirografia

É possibile tesserarsi FIDAL con A.S.D. Team Misano contattando 
Nicola (339/1072222) per ricevere tutte le info necessarie riguardo le modalità̀ 
e relativi costi. 

Maggiori informazioni:

Ivan 331 7002800   •   Nicola 339 1072222   •   info@misanogprun.it 
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MONTEPREMIMONTEPREMI
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 2.850,00 ed è così 
suddiviso:

PREMI ASSOLUTI MASCHILI E FEMMINILI: 
•  1a posizione: Trofeo + € 300,00
•  2a posizione: € 200,00
•  3a posizione: € 150,00
•  4a posizione: € 100,00
•  5a posizione: € 75,00

PREMI ASSOLUTI MASCHILI E FEMMINILI ITALIANI: 
•  1a posizione: € 200,00
•  2a posizione: € 100,00
•  3a posizione: € 50,00

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF 
e alle leggi dello Stato Italiano.
Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del 
montepremi), assegnato per posizione in classifica, è cumulabile con il montepremi 
generale.
Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, 
ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto 
per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i possessori di 
“Runcard” e “Runcard EPS”.

RECORD DELLA PISTA: 
OSCAR CHELIMO (29’01”) Edizione 2022 , BOCCALINI BEATRICE (34’13”) Edizione 
2019.  
Verranno premiati con € 200,00 
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CATEGORIE MASCHILI
AM (da 16 a 34 anni) premiati i primi 25
SM35 (da 35 a 39 anni) premiati i primi 15
SM40 (da 40 a 44 anni) premiati i primi 15
SM45 (da 45 a 49 anni) premiati i primi 15
SM 50 (da 50 a 54 anni) premiati i primi 10
SM 55 (da 55 a 59 anni) premiati i primi 7
SM 60 (da 60 a 64 anni) premiati i primi 5
SM 65+ (da 65 anni in poi) premiati i primi 5

CATEGORIE FEMMINILI
AF (da 16 a 39 anni) premiate le prime 10
SF 40 (da 40 a 49 anni) premiate le prime 10
SF 50 (da 50 a 59 anni) premiate le prime 5
SF 60+ (da 60 anni in poi) premiate le prime 3 

Il primo di ogni categoria verrà premiato con € 50,00

PREMIAZIONI:

I primi di ogni categoria saranno premiati sul podio, mentre gli altri potranno 
ritirare il proprio premio nel box indicato dall’organizzazione. 

  PREMIAZIONI DI CATEGORIA

TRAGUARDO VOLANTE:
 1o uomo e 1a donna (al passaggio del primo giro), verranno premiati con € 50,00
I premi in denaro saranno corrisposti mediante bonifico bancario entro il 28 febbraio 
2023.
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PREMI PER LE SOCIETÀPREMI PER LE SOCIETÀ
TRE CLASSIFICHE DI SOCIETÀ CUMULABILI FRA LORO
saranno premiate sul palco le prime tre società̀ di ciascuna classifica mentre tutte le 
altre potranno ritirare il premio nel box indicato dall’organizzazione.

PREMIAZIONI SOCIETÀ PIÙ NUMEROSE SOMMANDO COMPETITIVI (PETTORALI 
RITIRATI) E NON COMPETITIVI
(in caso di pari merito qualora il premio fosse diverso, sarà effettuato il sorteggio):
1° premio living sport + biglietto motogp prato + confezione vini fattoria del piccione
2° premio living sport + biglietto motogp prato + c0nfezione vini fattoria del piccione
3° premio living sport + biglietto motogp prato + c0nfezione vini fattoria del piccione
dalla 4° alla 30° prodotti a scalare

PREMIAZIONI SOCIETÀ COMPETITIVE PER NUMERO DI PRESENZE
(sarà compilata sui pettorali ritirati, in caso di pari merito qualora il premio fosse diverso, 
sarà effettuato il sorteggio):
1° weekend per due persone in Val di Fassa “Villa Romagna“ + buono benzina euro 50,00 + 
confezione di vino fattoria del piccione
2° biglietto motogp prato + buono benzina euro 30,00 + confezione vino fattoria del piccione
3° biglietto motogp prato + buono benzina euro 20,00 + confezione vino fattoria del piccione
dalla 4° alla 10° prodotti a scalare

PREMIAZIONI SOCIETÀ A PUNTEGGIO COMPETITIVI
(sarà compilata sui primi 100 arrivati assegnando 100 punti al primo, 99 al secondo e a 
scalare fino al 100°)
1° weekend per due persone inVal di Fassa “Villa Romagna“ + buono benzina euro 50,00 + 
confezione di vino fattoria del piccione
2° biglietto motogp prato + buono benzina euro 30,00 + confezione vino fattoria del piccione
3° biglietto motogp prato + buono benzina euro 20,00 + confezione vino fattoria del piccione

Saranno premiate sul palco le prime tre società̀ di ciascuna classifica mentre tutte le 
altre potranno ritirare il premio nel box indicato dall’organizzazione. 
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RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.

DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla gara, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo 
gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in 
occasione della sua partecipazione alla manifestazione. La presente autorizzazione 
all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato 
e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, 
ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o 
pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i 
diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Per la partecipazione alla manifestazione è obbligatorio sottoscrivere il modulo 
di “Assuznione responsabilità clienti eventi non motoristici” e relativa “informativa 
privacy”. Con la sottoscrizione dei moduli l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il 
regolamento della manifestazione, pubblicato sul sito www.misanogprun.it. Dichiara 
inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la 
verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 
15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile 
che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
Informativa Art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”

  INFORMAZIONI

  PROSSIMA GARA: 12 MARZO • ATTRAVERSO CESENATICO
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Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento 
in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore 
organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto 
approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, 
valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. Eventuali modifiche 
a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti 
oppure saranno riportate sul sito internet www.misanogprun.it. Inoltre la 
documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla 
gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.

AVVERTENZE FINALIAVVERTENZE FINALI

SERVIZIO TVSERVIZIO TV



F.lli Fangano s.r.l.
AZIENDA CERTIFICATA:

ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 39001
OHSAS 18001 / SA 8000

LAVORI EDILI - STRADALI, SISTEMAZIONI IDRAULICHE E FOGNARIE, ACQUEDOTTI,
GASDOTTI, OLEODOTTI, BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO.

LAVORI EDILI - STRADALI, SISTEMAZIONI IDRAULICHE E FOGNARIE, ACQUEDOTTI,
GASDOTTI, OLEODOTTI, BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO.


